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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 18 DEL 27.01.2021 – SMART CIG Z7930644CD 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  lo Statuto sociale vigente 

VISTO il regolamento dei lavori e servizi in economia adottato da AFM Follonica 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento         

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTI         i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici; 

VISTE  le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014;  

VISTO      il D. Lgs 50/2016 come modificato con D. Lgs. 56/2017; 

VISTE altresì le previsioni di cui al D.L. 76/2020, art. 1 comma 2 lettera a), che consentono, 

in deroga al D. Lgs. 5072016, l'affidamento diretto per contratti di servizi e forniture 

importo inferiore ad Euro 75.000,00 

LETTE  le Linee Guida ANAC numero 4 e ss.mm.;  

RILEVATO che vi è la necessità di eseguire le manutenzioni e gli aggiornamenti dell’impianto di 

allarme per le due sedi farmaceutiche, al fine di mantenere sempre efficiente la 

tecnologia di controllo da effrazioni e/o intrusioni e di prevenire quindi danni alle 

strutture; 

DATO ATTO  che sussiste altresì la necessità di garantire la tempestività degli interventi di 

manutenzione dei suddetti impianti e dei due armadi blindati delle due sedi 

farmaceutiche; 

RITENUTOche la configurazione specifica del fabbisogno induca a ritenere preferibile la forma 

contrattuale dell'accordo quadro, non potendosi definire allo stato attuale il quantum, 

il quando ed il quomodo di specifici contenuti delle prestazioni; 

CONSIDERATO che trattasi di prestazioni utili a dare risposta ad un fabbisogno 

continuativo/ripetitivo negli anni, seppure di importo contenuto, e che pertanto si è 
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ritenuto in fase di programmazione/progettazione che il dimensionamento ottimale 

della durata sia pari a 48 mesi;   

STIMATO l'importo massimo spendibile per le predette prestazioni, pari a Euro 15.000,00. 

esclusa iva se dovuta; 

DATO ATTO che tale importo è stato determinato tenendo conto, come per legge, degli 

oneri relativi a sicurezza e manodopera (che per quanto necessario, ai fini di legge, 

sono contenuti nei documenti progettuali e contrattuali a base di gara), nonché dei 

prezzi standardizzati ai fini del contenimento della spesa pubblica 

CONSIDERATO  che sono state condotte valutazioni istruttorie, in termini comparativi, tra le 

possibili alternative reperibili sul mercato 

RILEVATO che l’operatore economico Panerati Alessandro – Via Bardelloni 34 – 58025 

Monterotondo Marittimo (GR) – p.iva: 00306030537. si è reso disponibile ad 

eseguire le prestazioni contrattuali secondo gli standard richiesti dalla Stazione 

Appaltante  

ACQUISITA presso tale operatore economico l'attestazione sul possesso dei requisiti generali  

prescritti per l'affidamento e per l'esecuzione; 

RITENUTO  che il modesto importo massimo spendibile e le risultanze di cui sopra consentano 

di rivolgersi all'indicato Operatore, senza necessità di interpellarne altri  

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria  

 

DETERMINA 

 

il contratto di accordo quadro avente ad oggetto i servizi di manutenzione ed eventuale sostituzione 

degli impianti di allarme per le due sedi farmaceutiche è affidato alla Ditta – PANERATI 

ALESSANDRO – VIA BARDELLONI 34 – 58025 MONTEROTONDO MARITTIMO – P.IVA: 

00306030537 – CF: PNRLSN55C03D948H– SMART CIG . 

Questi i termini di affidamento: 

- Oggetto: servizi di manutenzione, aggiornamento ed eventuale sostituzione degli impianti di 

allarme delle Farmacie Comunali 1 e 2, da eseguirsi a richiesta della Committente 
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- Durata massima: 48 mesi dalla sottoscrizione del contratto, salvo previo esaurimento 

dell'importo massimo 

- Importo massimo spendibile: € 15.000,00 oltre iva se dovuta 

- Modalità di esecuzione delle prestazioni: come da atto di affidamento e specifici contratti 

applicativi/richieste di intervento 

Si nomina quale direttore dell’esecuzione il Sig. Marco Francardi 

 


